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LA VOCAZIONE BUSINESS DEL RESORT PUGLIESE SI DECLINA NON SOLO NEGLI SPAZI
E NELLE STRUTTURE, MA ANCHE NELLA CAPACITÀ DI PROPORRE EVENTI DI TEAM BUILDING
E INCENTIVE ORIGINALI E PERSONALIZZATI

li, saloni modulari, teatri e con-
testi scenografici indoor e out-
door. Aperto tutto l’anno, di-
spone di una capacità ricettiva
di riferimento a livello naziona-
le, sia dal punto di vista delle
dimensioni sia per la poliedrici-
tà delle soluzioni proposte.
Decisamente insolito e variega-
to anche il ventaglio di attività
e pacchetti offerti dal Mice de-
partment, che propone combi-
nazioni originali per incentive,
stage aziendali e team building.
Grazie ai vasti spazi all’aperto
e alla scenografia unica del
luogo, un gran numero di attivi-
tà si possono svolgere all’ester-
no: sport, giochi di squadra e
competizioni. Tra i più richiesti
gli olimpic games organizzati in
spiaggia sui gonfiabili e le gare
di orienteering nell’ampia pine-
ta, ma anche le sfide ai fornelli
nelle grandi cucine attrezzate
del resort, che permettono a
più di cento persone di lavora-
re contemporaneamente e di
preparare ricette locali con in-
gredienti genuini.
Non mancano le gare sportive,
nei vari contesti indoor e outdo-
or a disposizione non solo del
turismo leisure, ma anche cen-

I
mmaginate una lunga spiag-
gia di sabbia bianca sulle
coste ioniche, dietro a cui si
stende una riserva naturale
protetta per la conservazio-

ne del pino d’Aleppo, dieci chi-
lometri quadrati di natura in-
contaminata.
Collocato al suo interno, per-
fettamente integrato con il pae-
saggio, un complesso turistico,
con quattro diverse sistemazio-
ni residenziali, tra cui due villa-
ge-hotel, per un totale di quasi
800 camere, 30 sale meeting,
7800 mq di aree espositive e
spazi non convenzionali, 14 ri-
storanti e 3500 mq di centro be-
nessere e Spa.

Nova Yardinia Events & Spa

Sulla Costa Jonico-Salentina
pugliese, ambiente e ricettività
convivono nel più grande con-
vention & spa resort d’Italia, a
ridosso della riserva biogeneti-
ca di Stornara. L’enorme com-
plesso, situato in piena Magna
Grecia, a Castellaneta Marina,
è il Nova Yardinia, che ha sapu-
to rivitalizzare l’offerta turisti-
ca del territorio e innovare gli
standard qualitativi dell’ospita-
lità nel Sud Italia.
Il resort, con strutture a quattro
e cinque stelle, offre la possibi-
lità di organizzare eventi Mice
in uno scenario insolito, in cui
agli spazi business tradizionali
si affiancano sale polifunziona-
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tro nevralgico di percorsi orga-
nizzati di team building. Diverse
le attività in cui cimentarsi, al-
l’interno delle strutture dissemi-
nate nel complesso di Nova Yar-
dinia: tre campi da calcetto, uno
da basket, sette da tennis inter-
ni al resort, tra cui lo stadio del
Tennis, sede di tre edizioni della
Fed-Cup femminile e di una
Coppa Davis, e due campi da
golf diciotto buche nel raggio di
25 chilometri. Il mare offre la
possibilità di praticare win-
dsurf, canoa ed escursioni in ca-
tamarano, o di sfidarsi in gare
di vela, mentre sulla spiaggia si
trovano campetti per beach vol-
ley e beach soccer.
Un incentive o un viaggio di la-
voro a Nova Yardinia non sa-
rebbe completo senza una visi-
ta al territorio circostante. Il
clima mite permette di effet-
tuare escursioni anche in inver-
no, per raggiungere, in meno di
un’ora, la Valle d’Itria, dove si
trovano i centri storici di Marti-
na Franca, Locorotondo, Ostu-
ni e Alberobello, nota per i trul-
li, Patrimonio dell’Umanità, o
la Basilicata, meno conosciuta,
ma altrettanto affascinante: a
Matera, altro Patrimonio Une-
sco, si possono ammirare i
“Sassi”, uno spettacolo unico al
mondo.

Focus: il teatro
dei colori
Location originale e inedita, il
Teatro dei colori spicca tra gli
spazi per il business e le con-

vention proposti dal resort pu-
gliese. La struttura, unica nel
suo genere in Italia, è impron-
tata sullo stile di un anfiteatro
a gradinate, con palco e platea.
In grado di ospitare fino a 700
persone sedute, si trasforma in
un grande spazio all’aria aperta
grazie al tetto panoramico che
si può aprire per ricevere la lu-
ce del giorno o per creare una
suggestiva vista sul cielo stella-
to la notte.
In questo ambiente è possibile
mettere in scena diversi tipi di
eventi, dalla più tradizionale

conferenza, fino a team buil-
ding, serate di intrattenimento
(con capienza fino a 3000 per-
sone) o cene di gala e feste
danzanti. Durante convention e
congressi si può sfruttare l’am-
pio palco per videoproiezioni,
rappresentazioni ed esposizio-
ni degli oratori. Lo spazio è do-
tato di tutte le più avanzate tec-
nologie informatiche e audio-
video, quali l’impianto con no-
ve proiettori, maxi schermo e
cabina di regia per la regolazio-
ne di suoni e luci.
Grazie alle sue insolite caratte-
ristiche e alle sue dimensioni, il
Teatro dei Colori è stato scelto
come location per sfilate di
moda e studio di registrazione
per programmi televisivi. G.G.


